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DISCIPLINA:   COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:  ITT 

CLASSE: 4B 

OBIETTIVI GENERALI SECONDO BIENNIO 

 saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo tra varie strategie 

 conoscere registri di rappresentazione diversi (numerico, grafico, funzionale) e saper passare 
consapevolmente  dall’uno all’altro 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per organizzare e 
valutare  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

  arricchire le conoscenze in rapporto all’indirizzo 

 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando i termini specifici della disciplina 

 applicarsi con continuità e puntualità nel lavoro 
 

MODULO 1 :  Statistica bivariata 

Tempi:   settembre-gennaio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Richiami: dati, loro organizzazione e 
rappresentazione; calcolo della frequenza; 
indici di posizione centrale e di variabilità 

 Tabelle a doppia entrata e distribuzioni 
doppie di frequenze 

 Dipendenza e indipendenza tra due caratteri 

 Dipendenza tra due caratteri: connessione e 
correlazione  

 La retta di regressione 

 Saper rappresentare con una 
tabella a doppia entrata dati 
statistici relativi a due caratteri 

 Saper riconoscere se due 
caratteri sono dipendenti o 
indipendenti e saper valutare la 
correlazione fra due caratteri di 
tipo quantitativo mediante 
opportuni indici 

 Saper determinare l’equazione 
della retta di regressione 

 Saper rappresentare con 
una tabella a doppia entrata 
dati statistici relativi a due 
caratteri 

 Saper riconoscere se due 
caratteri sono dipendenti o 
indipendenti e saper 
valutare la correlazione fra 
due caratteri ti tipo 
quantitativo mediante 
opportuni indici 

 
 
MODULO 2 :  Numeri complessi  

Tempi:   febbraio-maggio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 L’insieme dei numeri 
complessi 

 Operazioni in C 

 Trigonometria: 

 Saper riconoscere gli elementi caratteristici di un 
numero complesso  

 Saper rappresentare graficamente  un numero 
complesso  

 Saper riconoscere gli elementi 
caratteristici di un numero 
complesso  

 Saper rappresentare 
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teoremi relativi ai 
triangoli rettangoli 

 Forma trigonometrica 
di un numero 
complesso 

 Saper eseguire le operazioni fra numeri complessi 

 Saper risolvere i triangoli rettangoli 

 Saper rappresentare numeri complessi in forma 
trigonometrica 

 Saper determinare il modulo e la fase di un 
numero complesso 

graficamente  un numero 
complesso  

 Saper risolvere i triangoli 
rettangoli 

 Saper determinare il modulo e 
la fase di un numero complesso 

 
 

METODI 

 Domande e discussione per richiamare i prerequisiti necessari ad affrontare i vari argomenti; 

 Lezioni frontali/partecipate con l’ausilio della LIM (le lezioni vengono salvate in una specifica cartella 
per poter essere utilizzate all’occorrenza dagli studenti); 

 Schematizzazioni riassuntive; 

 Applicazioni immediate dei contenuti proposti svolte dagli alunni alla lavagna; 

 Applicazioni dei contenuti proposti alle discipline di indirizzo e in generale a situazioni reali, anche con 
attività di tipo laboratoriale, da svolgersi possibilmente in compresenza con docenti delle materie di 
indirizzo; 

 Correzione costante degli esercizi assegnati o proposti dagli alunni 

 
 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Libro di testo  

 LIM 

 Risorse on line 

 Software applicativi dalle elevate potenzialità grafiche (es. Derive, Geogebra) 

 Materiali opportunamente predisposti dall’insegnante (esercizi, appunti) in appoggio al libro di testo 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Verifiche formative: 

  Correzione dei lavori assegnati per casa 
 Domande - risposte brevi 

 

Verifiche sommative: 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate (per l'orale) 
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La valutazione sarà di tipo orale e saranno effettuate almeno una prova nel trimestre e almeno due prove 
nel pentamestre. Le prove, per l’impossibilità in una sola ora settimanale di effettuare solo colloqui orali, 
saranno prevalentemente prove strutturate 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle singole prove si baserà principalmente sui seguenti indicatori: 

    Acquisizione delle conoscenze  

 Padronanza nell’individuazione e nell’applicazione di appropriate procedure risolutive 

 Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 

 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio matematico 
 
Alla valutazione intermedia e a quella finale concorrono anche i seguenti indicatori, che integrano il dato 
derivante dalla media dei voti: 
 

 Impegno e partecipazione 

 Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale 

Matematica e Complementi di matematica, in base alla nota del Miur del 5/12/2012, sono da considerare 
come discipline a insegnamento unitario, sia pur caratterizzate da tematiche/moduli diversi, pertanto la 
valutazione intermedia e quella finale di Matematica e Complementi di matematica saranno costituite da 
un voto unico, determinato dalle prove scritte e orali di Matematica e dalle prove orali di Complementi di 
matematica. 
 
 
 

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 

   Lucia Pinzauti 

 


